
MODELLO RICHIESTA PARTECIPAZIONE

BANDO DI GARA PER LA VENDITA IN LOTTO UNICO DI N. 30 ASINI  DI PROPRIETA’ 
DELLE BANDITE DI SCARLINO MEDIANTE PRESENTAZIONE DI OFFERTA  – ANNO 

2020

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________il __________________________ 

residente nel Comune di _____________________in via /piazza___________________________ 

C.F. _______________ in qualità di (barrare l’opzione di interesse): 

□ persona fisica – mail ……………………..........…….. PEC (eventuale) …………….……………

□ legale  rappresentante  della  ____________________________________________ 

con  sede  in  ________________  via  /  piazza  ________________________  C.F 

________________________  P.  IVA  __________________  tel 

______________________  mail______________________________  PEC 

_____________con espresso riferimento alla persona giuridica rappresentata;

CHIEDE

di essere ammesso/a alla gara indicata in oggetto;

Ai sensi dell’Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (consapevole che ai sensi degli art. 75 e 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti  

falsi,  incorrerà  nelle  sanzioni  penali  richiamate  e  decadrà  immediatamente  dalla  eventuale 

aggiudicazione)

DICHIARA

 di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1, comma 2, comma 4, comma 5 lettere a) 

b) e f) dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016. 

 di non essere moroso e/o in contenzioso con l’amministrazione concedente o con Regione 

Toscana;

  di essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi;

 di essere in regola con la  normativa vigente in  materia di  sicurezza sul  lavoro (D.  lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii); - 

 di  non  avere  a  proprio  carico  sentenze  definitive  di  condanna,  anche  come  pena 

accessoria, che determinino incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai 

sensi della normativa vigente in materia;

 di non essere sottoposto d una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo 



II  del  D.Lgs. 6-9-2011 n. 159  e non avere subito condanne con sentenza definitiva o, 

ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 

51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. 

 (per persone giuridiche )

Che nei confronti dell’impresa, società, o altro soggetto non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c), del D.Lgs n.231/2001 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi  di  cui  all’art.  36  –  bis,  comma 1,  del  decreto  –  legge  4  Luglio  2006,  223,  

convertito con Legge n.°248/2006;

SI IMPEGNA

 Al rispetto di quanto previsto e stabilito nel bando di gara

 Ad assumere a proprio carico le spese per il passaggio di proprietà provvedendo al loro 

versamento nelle modalità indicate dalle Bandite di Scarlino;

Esprime, con la sottoscrizione della presente  il consenso al trattamento dei dati personali ai fini 

della presente procedura.

_____________________, lì___________

il Partecipante/Il Legale Rappresentante

Allegare copia del documento d’identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i

Allega alla presente:

1. COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ.

2. DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA ESEMPLARI

3. MODELLO OFFERTA ECONOMICA

                                                                                     
       

                                                                                            FIRMA

          ____________________


